
Differenziazione dei Rifiuti Solidi Urbani

ELETTRODOMESTICI

sì! Lavatrici, lavastoviglie, fornelli, frigoriferi, televisori,
monitor, computer, altre apparecchiature elettriche
ed elettroniche.

dove? Presso il centro di raccolta.

INGOMBRANTI

sì! Poltrone, divani, giocattoli, vasi in plastica, tappeti,
materassi, oggetti composti da più materiali non metallici,
tutto quanto non riciclabile.

no! Inerti, vasi di coccio, ecc.

dove? Presso il centro di raccolta.

METALLI

sì! Pezzi metallici in genere (ferro, ottone, ghisa, rame...)
di dimensioni contenute; elementi accoppiati con
metalli (pentolame,...).
Oggetti metallici di grandi dimensioni, biciclette,
scaffali e armadi metallici.

dove? Presso il centro di raccolta.

LEGNO

sì! Cassette, mobili anche rivestiti, pallet, sedie, tavoli,
mobiletti, infissi, cornici e ogni altro oggetto in legno.

no! Poltrone rivestite, divani, oggetti di composizione
mista.

dove? Presso il centro di raccolta.

PERICOLOSI

sì! Olii minerali, toner, tubi fluorescenti, 
accumulatori per automobili e batterie, filtri olio e gasolio 
di provenienza domestica, barattoli e flaconi di prodotti 
(vernici, solventi, acidi, basi, spray), nastri stampati 
e cartucce toner.

no! Rifiuti pericolosi provenienti da attività non
domestiche.

dove? Presso il centro di raccolta.

MEDICINALI SCADUTI e PILE ESAUSTE

dove? Nei rispettivi contenitori stradali.
I farmaci anche presso la farmacia.

INERTI

sì! Mattoni ,laterizi, scorie di cemento, piastrelle, piatti,
ceramiche, porcellane, tazzine.

no! Altri materiali diversi.

dove? Presso il centro di raccolta.

POLISTIROLO

sì! Imballaggi, rivestimenti, isolanti in polistirolo.

no! Altri materiali diversi.

dove? Presso il centro di raccolta.

RIFIUTI DA GIARDINO

sì! Residui di sfalcio dell’erba, prodotti di manutenzione
di siepi ed alberi, residui di ortaggi e frutta.

no! Rifiuti organici, residui da cucina.

dove? Presso il centro di raccolta.

N.B. I rifiuti di giardino e di orto vanno raccolti in
sacchi di iuta riutilizzabili, in cartoni o in sacchi di
plastica da svuotare al momento del conferimento
al centro di raccolta.

PLASTICA

CONTENITORI DI PRODOTTI ALIMENTARI
Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte.
Flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt.
Confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole trasparenti
e vassoi interni ad impronte). Confezioni
rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati,
formaggi, pasta fresca, frutta, verdura). Buste e
sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso,
patatine, salatini, caramelle, surgelati). Vaschette
porta-uova, vaschette per alimenti (es.: carne e
pesce), vaschette/barattoli per gelati. Contenitori
per yogurt, creme di formaggio, dessert. Reti per
frutta e verdura. Film e pellicole. Barattoli per alimenti
in polvere. Contenitori vari di alimenti per animali,
coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e
alimentari in genere. Piatti e bicchieri “usa e getta”.

CONTENITORI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene
della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata.
Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.:
cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide,
detersivi, rullini fotografici). Film e pellicole da
imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni
durevoli). Blister, contenitori rigidi e formati a sagoma
(es.: gusci per giocattoli, per pile, per articoli di
cancelleria, per articoli da ferramenta e per il “fai
da te”). Scatole e buste per confezionamento di capi
di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima,
calze, cravatte). Gusci, barre, chips da imballaggio
in polistirolo espanso. Reggette per legatura pacchi.
Sacchi, sacchetti, buste (es.: borse della spesa, sacchi
di detersivi, di prodotti da giardinaggio, di alimenti
per animali).

Sono da considerarsi frazioni estranee i contenitori
che presentano evidenti residui putrescibili e non
putrescibili ovvero residui pericolosi e non pericolosi.
Posate in plastica.

sì!

sì!

no!

Nel sacco Giallo lasciato in prossimità della propria
abitazione, servizio domiciliare.

dove?

N.B. Per limitare l’ingombro, è bene schiacciare i
contenitori e poi richiuderli con il tappo.      

RESIDUO SECCO

Tutto quanto non compreso nelle altre categorie e

non recuperabile, non ingombrante.

Nel sacco trasparente lasciato sul ciglio stradale per

la raccolta domiciliare (dal 15 giugno).
dove?

sì!

FRAZIONE ORGANICA
Scarti e avanzi di cucina (cucinati e crudi), tovagliolini,

fazzoletti e pezzi di carta uniti o bagnati, filtri usati

di the e camomilla, fondi di caffè e gusci di uova,

bucce di frutta, noccioli e gusci, carni, ossa, lische,

avanzi di frutta e verdura, pane, pasta, riso, fiori,

vimini e sughero, segatura, paglia, piume, capelli,

cenere.

Con servizio domiciliare, negli appositi bidoncini.dove?

sì!

CARTA E CARTONI

Quotidiani e settimanali; quaderni e libri; cartoni,

cartoncini e cartone pressato; sacchetti e confezioni

di carta o cartone per alimenti (pane, pasta, zucchero,

farina...). Imballaggi in carta e cartone Tetrapak.

Attenzione: vanno bene anche i cartoni delle pizze,

purchè non alluminati e non contenenti residui.

Carta plastificata (carta di caramelle, burro,

incartamenti di macelleria e salumeria); involucri di

merendine; carta stagnola, carta carbone, bicchieri di

plastica; mozziconi di sigarette; polistirolo.

In cartoni, impilati o legati ordinatamente sul ciglio

stradale per il passaggio domiciliare e presso 

il centro di raccolta (solo imballaggi ingonbranti).

no!

dove?

sì!

VETRO e LATTINE
Bottiglie di tutti i colori e dimensioni, bicchieri e
frammenti vari (finestre), barattoli e boccettini
(marmellate, sottoli, profumi...).
Attenzione: bottiglie, barattoli e boccettini dovranno
essere completamente ripuliti da qualsiasi sostanza
contenuta; i tappi in plastica dovranno essere rimossi,
mentre non creano problemi le carte delle etichette.

Lattine per bibite, barattoli, contenitori di metallo in

genere (contenitori di tonno, pelati, piselli, ecc.).

Lampadine al tungsteno e al neon, boccettini di
medicinali non vuoti e ceramiche varie.

Grandi contenitori ingombranti.

no!

Negli appositi bidoncini con il servizio domiciliare.
N.B. Le damigiane di grosse dimensioni o vetri di grosse
dimensioni vanno portate al centro di raccolta.

dove?

sì!

COMUNE DI
SARNICO


